
 

 

Benvenuti 
Cari amici, 
                 è stata per noi una grande 
impresa arrivare a questa 
inaugurazione della 33esima 
Edizione del Memorial Francesco 
Calise. La pandemia ci ha costretti a 
saltare l’Edizione 2020 e a ridurre di 
molto l’edizione 2021 ed adesso 
grazie a tutti Voi riusciremo a portare 
a termine questa edizione che per 

noi sarà quella della rinascita. 
Anche in Europa si sono riattivati 
molti tornei, sopratutto grazie al 
grande appoggio delle loro 
Federazioni e che sono i veri 
organizzatori dei tornei di Beach 
Handball. 
Per noi, il solo esserci è già un 
grande successo e questo lo 
dobbiamo solo a Voi che ci seguite 
da 21 anni. Anche quest’anno 
esprimo un cordiale saluto a tutti i 
partecipanti dell’ormai storico 
Memorial “ Francesco Calise ”, giunto 
alla sua  XXXIII Edizione. 
Vorrei anche ricordare il valore di 
questo torneo, che al di sopra dei 
contenuti tecnico - spettacolari, 
propri della competizione, 
rappresenta per tutti i partecipanti di 
diverse nazionalità, motivo di nuove 
esperienze umane, contribuendo 
all’abbattimento ed al superamento di 
ulteriori barriere semplificando ancor 
più il rapporto fra i Popoli. 
         Auguro a tutti un ottimo 
soggiorno nella nostra Città e spero 
che al termine della Manifestazione 
ognuno porti con sé un dolce ricordo 
di Gaeta, del suo Golfo e della sua 
Gente. 
                                                                                                                                                                                                

Il comitato 

 
 
Dear friends, 
it was a great challenge for us to 
arrive at this inauguration of the 33rd 
Edition of the Francesco Calise 
Memorial. 
The pandemic forced us to skip the 
2020 Edition and greatly reduce the 
2021 edition and now, thanks to all of 
you, we will be able to complete this 
edition which for us will be the one of 
rebirth. 
Also in Europe many tournaments 
have been reactivated, especially 
thanks to the great support of their 
Federations and who are the real 
organizers of Beach Handball 
tournaments. 
For us, just being here again, is 
already a great success and we owe 
this only to you who have been 
following us for 21 years. 
Also this year I express a cordial 
greeting to all the participants of the 
historic "Francesco Calise" Memorial, 
now in its 33rd Edition. 
I would also like to recall the value of 
this tournament, which, above the 
technical - spectacular contents, 
typical of the competition, represents 
for all participants of different 
nationalities, a reason for new human 
experiences, contributing to the 
breaking down and overcoming of 
further barriers, simplifying even 
more, plus the relationship between 
peoples. 
I wish everyone an excellent stay in 
our city and I hope that at the end of 
the event everyone will bring with 
them a sweet memory of Gaeta, its 
sea and its people. 

 

Welcome 


